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Fiat Chrysler Automobiles annuncia che FCA US LLC ha emesso oggi il comunicato sulle vendite del 

Gruppo negli Stati Uniti per il mese di febbraio 2015: 

  

FCA US LLC: vendite in USA in rialzo del 6 per cento nel mese di febbraio; il 

miglior febbraio dal 2007 

 

 59° mese consecutivo di aumenti delle vendite 

 Febbraio record per il marchio Jeep; miglior mese in assoluto per il Jeep Patriot 

 Miglior febbraio in assoluto per Dodge Challenger, che ha registrato un aumento del 42 per 

cento 

 Febbraio record per Chrysler 200, che ha registrato un aumento del 31 per cento 

 In totale, nove modelli di FCA US hanno stabilito record per il mese di febbraio 

 

Auburn Hills, Michigan, 3 marzo 2015 – FCA US LLC ha venduto a febbraio negli Stati Uniti 163.586 

unità, che rappresentano un aumento del 6 per cento rispetto allo stesso mese del 2014 (154.866 unità) 

e il miglior febbraio dal 2007. 

  

I marchi Chrysler, Jeep® e Ram Truck hanno incrementato le vendite rispetto a febbraio 2014. L’aumento 

del 21 per cento registrato dal marchio Jeep è stato il più elevato tra i vari marchi di FCA US e 

rappresenta un primato assoluto del marchio per il mese di febbraio. Nel complesso il gruppo segna il 

cinquantanovesimo mese consecutivo di crescita. 

 

Reid Bigland, Responsabile commerciale per gli Stati Uniti, ha dichiarato: “Nonostante il freddo e la neve 

abbiano rallentato le vendite in molte zone del paese, FCA US ha registrato un incremento delle vendite 

del 6 per cento rispetto a febbraio 2014 e il cinquantanovesimo mese consecutivo di aumenti. E i nostri 

modelli continuano a stabilire nuovi record, nonostante il forte andamento registrato lo scorso anno”. 

  

Nove modelli di FCA US hanno stabilito record nel mese di febbraio, inclusi quattro dei cinque modelli del 

marchio Jeep. Il Jeep Patriot ha stabilito un primato assoluto di vendite mensili, mentre per Jeep 

Cherokee, Wrangler e Compass si è trattato del miglior febbraio mai registrato. Dodge Challenger, Fiat 

500L, Chrysler 200, Ram ProMaster and Ram Cargo Van hanno tutti registrato vendite record per il mese 

di febbraio. 

  

FCA US ha chiuso il mese di febbraio con 85 giorni di scorta (577.277 unità). Le vendite per il mercato 

USA per il mese di febbraio sono stimate sulla base di una previsione di 16,5 milioni di unità (su base 

SAAR – tasso annuo destagionalizzato). 

 

Jeep® 

Il marchio Jeep ha conseguito un incremento del 21 per cento, segnando il miglior febbraio in assoluto e 

il diciassettesimo mese consecutivo di aumenti. Il marchio Jeep ha stabilito record di vendita ogni mese 

da novembre 2013. Quattro dei cinque modelli del marchio hanno stabilito record di vendita nel mese di 

febbraio. In particolare, le vendite di Jeep Patriot sono aumentate del 59 per cento segnando il miglior 

mese in assoluto e il più elevato incremento percentuale tra i vari modelli del marchio, mentre Jeep 

Cherokee, Jeep Wrangler e Jeep Compass hanno registrato le vendite più elevate mai raggiunte nel 

mese di febbraio. Il Jeep Grand Cherokee ha conseguito un incremento dell’8 per cento, segnando il 

miglior febbraio degli ultimi nove anni.  
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Due modelli Jeep si sono aggiudicati il premio “Lowest 5-Year Cost to Own” di Kelley Blue Book: Jeep 

Patriot nella categoria Compact SUV/Crossover (per il terzo anno consecutivo) e Jeep Wrangler 

Unlimited nella categoria Mid-size SUV/Crossover. 

 

Chrysler  

Con un incremento delle vendite del 13 per cento, il marchio Chrysler ha segnato il miglior febbraio dal 

2008 e l’ottavo mese consecutivo di crescita. La Chrysler 200 ha registrato un aumento del 31 per cento 

e un record per il mese di febbraio. Al Salone dell’Auto di Chicago a febbraio, la Chrysler 200 è stata 

nominata “Best Family Vehicle” dalla Midwest Automotive Media Association (MAMA), un’associazione 

no profit composta da oltre 200 giornalisti ed esperti del settore auto che hanno istituito questo premio 

per aiutare i consumatori ad effettuare una scelta informata per l’acquisto di un’auto familiare. 

 

Ram Truck 

A febbraio le vendite di Ram pickup sono cresciute del 7 per cento, segnando il cinquantottesimo mese 

consecutivo di aumenti e il miglior febbraio dal 2004. La versione leggera è risultata in crescita del 7 per 

cento, mentre la versione pesante ha conseguito un incremento del 3 per cento. Il mese scorso, il Ram 

1500 è stato nominato “Best Full-size Truck for the Money” da U.S. News & World Report per il secondo 

anno consecutivo. Il veicolo si è posizionato al primo posto nella categoria dei pickup full-size disponibili 

agli acquirenti statunitensi grazie all’ottimo rapporto qualità/prezzo e al successo di critica.  

 

Le vendite del marchio Ram Truck, che includono le vendite di Ram ProMaster, Ram ProMaster City e 

Ram Cargo Van, hanno conseguito un aumento del 12 per cento, segnando il miglior febbraio dal 2007. Il 

ProMaster Van e il Ram Cargo Van hanno entrambi registrato il miglior febbraio in assoluto, mentre le 

consegne presso i concessionari del Ram ProMaster City, lanciato a gennaio, sono in continua crescita.   

 

Fiat 

Le vendite della Fiat 500L sono aumentate del 19 per cento, segnando un primato per il mese di febbraio 

e il quarto mese consecutivo di aumenti. Le vendite complessive del marchio Fiat, incluse la Fiat 500 e la 

500L, hanno registrato una lieve diminuzione rispetto a febbraio 2014.  

 

L’ultimo nato della famiglia Fiat, il crossover Fiat 500X, è stato presentato al pubblico con uno spot 

andato in onda durante il Super Bowl e arriverà nei concessionari nel secondo trimestre del 2015. I clienti 

possono già configurare la loro 500X sul sito www.fiatusa.com. Il 2014 è stato un anno record per il 

marchio Fiat, che ha registrato un aumento delle vendite del 7 per cento rispetto al 2013, segnando il 

miglior anno dal ritorno del marchio sul mercato USA nel 2011. 

 

Dodge 

Le vendite di Dodge Dart sono cresciute del 52 per cento, il più elevato aumento percentuale tra i vari 

modelli del marchio. Il Dodge Challenger ha registrato un incremento delle vendite del 42 per cento e un 

primato per il mese di febbraio. Nel complesso, il marchio Dodge ha registrato una diminuzione delle 

vendite del 15 per cento, dovuta in parte alla transizione alla produzione del nuovo modello presso lo 

stabilimento di Windsor in Ontario, dove si producono il Dodge Grand Caravan e il Chrysler Town & 

Country. Il mese scorso, il nuovo Dodge Charger si è aggiudicato il premio Driver’s Choice nella 

categoria “Best Sports Sedan”. Il premio è stato assegnato da MotorWeek, programma televisivo 

statunitense sul mondo dei motori. Le vendite di Dodge Charger sono aumentate del 16 per cento 

segnando il miglior febbraio dal 2007. 
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FCA US LLC: vendite USA febbraio 2015 

 
Vendite mensili % Vendite progressivo annuo % 

Modello 

Anno 

corrente 

Anno 

passato variazione 

Anno 

corrente 

Anno 

passato variazione 

Alfa 4C 47 0 Nuovo 144 0 Nuovo  

MARCHIO ALFA  47 0 Nuovo 144 0 Nuovo 

500 2.333 2.664 -12% 4.719 5.157 -8% 

500L 956 801 19% 1.825 1.530 19% 

MARCHIO FIAT  3.289 3.465 -5% 6.544 6.687 -2% 

200 15.805 12.046 31% 29.962 22.958 31% 

300 4.356 4.488 -3% 7.548 7.633 -1% 

Town & Country 8.341 8.696 -4% 14.385 15.752 -9% 

MARCHIO CHRYSLER  28.502 25.230 13% 51.895 46.343 12% 

Compass 4.669 4.354 7% 8.986 8.422 7% 

Patriot 10.280 6.466 59% 17.843 12.043 48% 

Wrangler 12.911 10.640 21% 24.594 20.193 22% 

Cherokee 14.026 11.795 19% 29.180 22.300 31% 

Grand Cherokee 13.756 12.691 8% 26.562 24.898 7% 

MARCHIO JEEP  55.642 45.946 21% 107.165 87.856 22% 

Dart 7.407 4.888 52% 15.543 9.939 56% 

Avenger 219 8.189 -97% 461 12.984 -96% 

Charger 10.365 8.940 16% 17.390 14.140 23% 

Challenger 5.255 3.694 42% 9.847 6.152 60% 

Viper 64 44 45% 125 91 37% 

Journey 7.719 7.963 -3% 14.760 13.899 6% 

Caravan 6.293 10.570 -40% 10.958 17.860 -39% 

Durango 4.793 5.456 -12% 8.378 9.584 -13% 

MARCHIO DODGE   42.115 49.744 -15% 77.462 84.649 -8% 

Ram P/U 31.298 29.303 7% 59.916 54.374 10% 

Cargo Van 940 581 62% 2.041 936 118% 

ProMaster Van 1.627 597 173% 3.207 1.204 166% 

ProMaster City 126 0 Nuovo 219 0 Nuovo 

MARCHIO RAM  33.991 30.481 12% 65.383 56.514 16% 

TOTALE FCA US LLC 163.586 154.866 6% 308.593 282.049 9% 

TOTALE 

AUTOVETTURE 45.851 44.953 2% 85.739 79.054 8% 

TOTALE TRUCK 117.735 109.913 7% 222.854 202.995 10% 

 

Per ulteriori informazioni: 

Ralph Kisiel  
Tel.: +1-248-512-2757  
Cell.: +1-248-705-9688  
ralph.kisiel@fcagroup.com  
www.fcagroup.com 

mailto:ralph.kisiel@fcagroup.com
http://www.fcagroup.com/

